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VERBALE DET COMITATO DI INDIRIZZO DET CORSO DI TAUREA MAGISTRATE

IN RELAZIONI

E

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONATI

SEOUTA DET L,T2,2O2L

l

dicembre 2021 alle ore 16.00 si d riunito nella piattaforma telematica Zoom il
indirizzo
Comitato di
del Corso di Laurea Magistrale in "Relazioni e Organizzazioni internazionali"
(ROll del Dipartimento di Scienze Politiche "Jean Monnet", convocato con e-mail del 27 novembre u.s.
per la discussione della proposta di nuova istituzione di un corso di laurea interclasse LM-52 (Relazioni

ll giorno

internazionali) e LM-52 (Scienze della politica);
Sono presenti:
Prof.ssa lda Caracciolo, Presidente del Corso di laurea magistrale ROI
Dott. Basir Ahmed Asifi, ONG - Medici senza frontiere
Amb. Mario Boffo, Ministero Affari Esteri

Dott. Fabrizio Damiani, Croce Rossa lnternazionale
Amm. Pio Forlani, Ammiraglio della riserva, Esperto in Project Management internazionale
Dott.ssa Federica Giaccio, Laureata magistrale ROI
Dott. Alessio Paciello, Laureata magistrale ROI
Dott.ssa Maria Sole Serpone, Commissione Unione Europea
Hanno giustificato la loro assenza:
lng. Gustavo Ascione, Confindustria Caserta
Aw. Antonio Scalera, Amnesty lnternational

Partecipano, su invito della Presidente del Corso, il Prof. Gian Maria Piccinelli e il Prof. Andrea Borroni.
La Prof. Caracciolo prende la parola per salutare i presenti, scusandosi di non poter partecipare al

prosieguo della seduta trovandosi all'estero per ragioni scientifiche. Ringrazia i partecipanti per i
suggerimenti preziosi che vorranno offrire in merito alla Proposta di Regolamento Didattico
dell'istituendo Corso di laurea magistrale interclasse proposto dal Dipartimento di Scienze Politache.
La prof. Caracciolo lascia, quindi, la presidenza della seduta al Prof. Gian Maria Piccinelli, in qualit)
di decano dei docenti, il quale espone
i) l'intento del Dipartimento di rafforzare e ottimizzare l'offerta formativa attraverso la creazione di un
percorso interclasse che coniughi gli ambiti di Scienze della Politica e di Relazioni internazionali,
facendo tesoro dei risultati conseguiti nel corso degli anni dagli attuali Corsi di studio attivati nelle
rispettive classi di laurea; e
ii) il contenuto della Proposta di Ordinamento Didattico, caratterizzata dalla possibiliti per gli studenti
di scegliere la classe di laurea magistrale nella quale conseguire il titolo finale a seguito di una
formazione che prevede una prima annualiti in comune e una successiva suddivisione in due curricula
(con sistema a Y), oltre al mantenimento dell'attuale curriculum di Relazioni e Organizzazioni
lnternazionali erogato in lingua inglese che, pur rientrando all'interno del nuoV。
manterri la propria autonomia.
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Prende quindi la parola l'Amb. Mario Boffo
valutando positivamente l'iniziativa del
Dipartimento, sottolinea l'esigenza di una formazione
mantenga l'attenzione sui profili pratici e
concreti che caratterizzano le relazioni internazionali e suggerisce che anche le denominazioni degli
insegnamenti esprimano tale carattere, mentre nel piano presentato al momento si indicano solo le
denominazioni dei SSD. Propone altresi di introdurre almeno un insegnamento sul tema della
sostenibiliti, vista l'attualiti dello stesso; lo stesso tema pud anche essere trattato con un approccio
trasversale e multidisciplinare quale contenuto di insegnamenti differenti. lnsiste, infine, sulla
opportunita di ricorrere a simulazioni, Moot, giochi di ruolo, in collegamento con ONU e EU o altre
istituzioni sovranazionali o internazionali.
L'Amm. Pio Forlani, quindi, nello stesso spirito, suggerisce di introdurre un corso in "Teoria e
tecnica del negoziato internazionale" essenziale per coloro che intendano operare nei contesti globali e
propone l'organizzazione di seminari integrativi su temi sul Project Management quale strumento
fondamentale per i negoziati e la cooperazione internazionali.
Successivamente, il Dr. Fabrizio Damiani propone di presentare il nuovo corso in termini di /bb
descritpion menzionando in modo chiaro e diretto l'offerta di competenze specifiche, con un
adeguamento dei programmi di insegnamento, in relazione alle competenze richieste dal mercato del
lavoro. Prosegue ricordando l'importanza, per chi opera nelle organizzazioni internazionali, di nozioni di
data onolysis, doto visuolizotion, reporting on monitoring ond evoluotion, mining, ecc., nonch6 le basi
operative di sviluppo e gestione di progetti. Propone, quindi, la programmazione di attivite didattiche insegnamenti e/o seminari - che consentano l'approfondimento del cross setting, delle ONG e della
finanza sostenibile.
ll Dott. fuifi suggerisce di dare alla proposta un taglio meno teorico, con l'obbligo dell'acquisiione
da competenze in almeno due lingue un approfondimento del diritto della UE, oltre all'introduzione di un
tirocinio formativo obbligatorio da 3 a 6 mesi (in ltalia o all'estero) da completarsi prima della laurea.
La Dott.ssa Giaccio e il Dott. Paciello sottolineano l'importanza di tenere conto, negli obiettivi
formativi e nella definizione del piano didattico, anche della necessiti di offrire competenze solide per
l'accesso in diplomazia. Chiedono inoltre che idocenti, individualmente e congiuntamente, lavorino alla
preparazione di contenuti originali e innovativi dei rispettivi ansegnamenti al fine sia di evitare ripetizioni
e duplicazioni rispetto alla laurea triennale, sia di consentire una piir elevata attrattiviti del nuovo Corso
La Dott.ssa Serpone sostiene la necessita di fornire agli studenti una qualche forma di preparazione
per itest di accesso alle posizioni aperte in contesti internazionali essendo tale aspetto ancora poco
considerato nei percorsi formativi nazionali.
Conclusi gli interventi, il prof. Gian Maria Piccinelli ringrazia tutti i partecipanti per le positive
valutazioni espresse in riferimento all'impianto generale del nuovo Corso interclasse e per le numerose
suggestioni concrete che hanno espresso. Nel trasferire al Dipartimento tutte le proposte emerse nel
corso della riunione, insieme alla prof.ssa Caracciolo, sosterri la necessiti di definire nel dettaglio
un'offerta formativa coerente con le esigenze del mercato del lavoro in contesti internazionali e globali.
Cid si potri riflettere sui contenuti dei corsi obblagatori, ma ancora di piir, con margini di flessibilit)
maggiori, sull'offerta didattica a scelta dello studente e sulle attiviti formative integrative che po\anno
essere
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Al termine il Prof. Piccinelli propone al Comitato di presentare la seguente sintesi dei lavori al
Consiglio di Corso di Studi che seguiri nella stessa giornata e al Consiglio di Dipartimento convocato nella

giornata di domani.

valutando positivamente la proposta e l'impianto generale del nuovo Corso interclasse,
propone di integrare la proposta medesimi tenendo conto dei seguenti punti:
redazione in forma pii concreta degli obiettivi formativi in funzione della comunicazione del corso
e dell'attrattivitd, con maggiore attenzione alle competenze richieste per le diverse carriere
internazionali;
elaborazione e comunicazione all'esterno di contenuti meno teorici per i diversi insegnamenti, a
in iziare dalle loro denominazioni;
previsione dell'acquisizione dicompetenie in almeno due lingue;
inserimento di un insegnamento sul Diritto dell'Unione Europea e di insegnamenti sui temi della
sostenibiliti, del negoziato internazionale, della gestione di progetti;
strutturazione di cicli seminariali, adeguatamente programmati e comunicati, per integrare la
preparazione con contenuti pratici e per consentire l'incontro e lo scambio con esperti e operatori
dei diversi settori del panorama internazionale;
organizzazione e partecipazione a simulazioni del funzionamento di istituzioniinternazionali;
individuazione, ritenuta essenziale, di opportuniti di tirocini pratici all'estero o in ltalia e di scambi
internazionali a completamento della formazione;
offerta di formazione integrativa per la preparazione ai concorsi per la carriera diplomatica e per le
altre carriere internazionali.
ll Comitato,

-

ll Comitato, all'unanimite, concorda con la sintesi del prof. piccinelli.

Alle ore 17,30 la seduta d sciolta. Del che d verbale.
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